
DIGITAL 
INTELLIGENCE 

Il vantaggio digitale 

6 pilastri della Digital Intelligence 

Presentazione della Digital Intelligence di ABBYY 

Rendere i processi più intelligenti 

Risultati dal mondo reale  
La Digital Intelligence di ABBYY ha permesso ai nostri clienti di: 

QUAL È IL VOSTRO DIGITAL IQ? 

TRASFORMARE   
IL FUTURO: 

COS’È LA DIGITAL 
INTELLIGENCE?

Mentre il ritmo della tecnologia accelera e 
le richieste del mercato cambiano il modo 
in cui le organizzazioni devono operare e 
fare business, la corsa alla trasformazione 
digitale è in corso. 
Le organizzazioni che ottimizzano l’uso 
delle loro risorse digitali si posizionano in 
modo da attrarre e mantenere un maggior 
numero di clienti, innovare rispetto alla 
concorrenza e adattarsi rapidamente 
alle esigenze di un ambiente aziendale in 
costante evoluzione. 

Mentre alcune aziende stanno ancora 
lottando per dare slancio ai loro 
percorsi di trasformazione digitale, 
altre stanno andando avanti. Il segreto 
di quelle che hanno successo? 
Costruiscono le loro strategie 
su una solida base di Digital 
Intelligence.

L’Intelligenza Digitale di ABBYY consente una comprensione combinata 
di processi e contenuti, offrendo una visione a 360° delle esigenze di 
business per una trasformazione digitale di successo. 

Finanza e contabilità 

Sanità

Trasporto e logistica 

Assicurazioni

Banca e finanza 

Automazione robotica 
dei processi

il 46 %
del PIL mondiale sarà dettato 
da prodotti e servizi di imprese 
trasformate digitalmente 

l’84 %
dei dirigenti ritengono che 
l’innovazione sia essenziale 
per la crescita, ma solo 

il 6 %
è soddis-
fatto del 
risultato 

Nei prossimi 3 anni 

2.000 miliardi di dollari 
per la spesa tecnologica verso la 
trasformazione digitale nel 2019 

Aumento del 100%   

nella produttività dei lavoratori della 
conoscenza per le imprese che investono 
efficacemente nelle capacità di intelligence

Comprensione dei 
processi aziendali 

Estrazione di valore e 
significato 

Automatizzazione 
strategica 

Aumento dei 
lavoratori digitali 

Comprensione dei 
documenti 

Potere ai lavoratori 
umani 

identificare un 
potenziale risparmio 
di 8 milioni di dollari 

all’anno con la 
Process Intelligence 

ridurre i tempi di 
elaborazione delle 
fatture di 9 minuti 

per fattura 

ottenere un tasso di 
riconoscimento del 

95% per le informazioni 
acquisite su 1,8 milioni 
di documenti all’anno 

Scoprite dove la vostra organizzazione sta eccellendo nel 
percorso di trasformazione digitale e dove presenta delle lacune 

EFFETTUATE IL TEST DEL DIGITAL IQ

Portate l’automazione dei vostri processi aziendali 
ad un nuovo livello con la Digital Intelligence  
Contattateci

Fonte: IDC, «Future of Intelligence Defined», gennaio 2020 Fonte: McKinsey & Company

Fonte: CIO, «What is digital transformation? A necessary disruption», 31 maggio 2019 Fonte: BAI Banking Strategies Executive Report, aprile 2020

Come la Digital Intelligence 
sta ridefinendo le attività 
aziendali 

https://www.abbyy.com/it/what-is-your-digital-iq/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=it
https://www.abbyy.com/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital-intelligence-infographic&utm_content=en
https://www.abbyy.com/it/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=it#request-demo-form
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/how-we-help-clients/growth-and-innovation
https://www.cio.com/article/3211428/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption.html

